Internet Privacy Policy
Mentre ogni informazione personale inviata ai siti di Novamont SpA (corporate, www.novamont.com, di
prodotto, www.materbi.com, e educational, www.allascopertadelmaterbi.com) sarà trattata in modo
conforme alla legge sulla privacy, diversamente ogni dato non personale comunicato a Novamont SpA
attraverso Internet (inclusi suggerimenti, idee, disegni, progetti, etc...) diventa e rimane di esclusiva
proprietà di Novamont SpA trasferendosi a quest’ultima gratuitamente e con ogni più ampio diritto e
facoltà. Tali dati non personali non dovranno essere considerati come confidenziali.

Novamont SpA non vende, né affitta o rende disponibili a terzi in altro modo alcun dato personale (nome,
indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail) comunicato da chi accede a questo sito.

I suoi dati, se rilasciati sui nostri siti (corporate, www.novamont.com, di prodotto, www.materbi.com, e
educational, www.allascopertadelmaterbi.com), verranno conservati su nostri sistemi operativi gestionali e
non verranno inoltre utilizzati per alcuna iniziativa di direct marketing o contatto di qualsiasi tipo da parte di
Novamont SpA, senza averla prima informata circa tale possibile utilizzo e richiesto il suo consenso, ai
sensi del Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, integrato dal D.Lgs. 101/2018.

Previo suo consenso, Novamont SpA potrà utilizzare i suoi dati per rispondere a quesiti, messaggi,
domande, o per l’invio di eventuale materiale pubblicitario o informativo, o per le altre finalità di cui sia stato
informato al momento del rilascio del consenso.
Novamont SpA utilizza dati in forma anonima (browser, ubicazione geografica, età..) per l’ottimizzazione
dei propri siti al fine di migliorarne continuamente l’efficienza e in genere per finalità di tipo statistico, così
da conoscere sempre meglio i propri Consumatori e Clienti. In nessun caso comunque queste informazioni
verranno rese disponibili a terzi da Novamont SpA.
I dati relativi a bambini e i minori di 18 anni possono essere rilasciati sul nostro sito solo da parte dei
genitori o tutori, o con il loro consenso.

In relazione ai dati da Lei rilasciati sul nostro sito, potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dal
Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, integrato dal D.Lgs. 101/2018.

